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edi R&S Mediobanca: nel 2016 ricavi de l settore cre:;ciuti de l 6.8% trainati da lla Rai 
rispettoal6,S% e 7,6% dei due 
anni precedenti. Discovery, 
elle è l'emittente più in aS,cesa 
con \.ln balzo dei ricavi del 
22,1% nel 2016, ha un 0101 del 
14,5% e il margine netto più alto 
col 10,6%. Negativi invece i 
margini di La7: -2,2% il lordo, 
-15,7% il netto nel 2016. 

-Effetto canone sui, conti dei gruppi televisivi 
Boom di ricavi da canone 

per la Rai_Si chiaroa boiletta il 
.. miracolo .... che ha permesso 
all'emittente pubblico,nelpri
lno anno di prelievo tramite le 
fornitlueelettriche,diaumen
tare le entrate fisse del 16,7% a 
1,9 miliardi, d i ridurre il tasso 
di evasione da130% a un "fisio
logico" 6% e dì recuperare il 
primato nazionale su Sky. su
perata a 2.7S, milioni di fattu
rato complessìvo contro 2.770 
milioni. Il canone Rai, 100 eu
ro, è comunque il più basso in 
Europa e si confronta con i 136 
euro della Francia, 1169,9 euro 
del Regno unito e i 215,S euro 
della Germania e i circa 400 
deUa Svizzera. 

La consueta ricognizione 
sul se ttOre televis i VQ, curata da 
R&S-Mediobanca, evidenzia 
che il 2016 è stato un buon anno 
per tutto il settore. r ricavi ag-

gregati dei primi cinque grup
pi televisivi sono infatti cre
sciuti del 6,S% a 9.5 miliardi, 
grazie soprattutto all' incre
mento di quasi 300 milioru del 
canone Rai, ma anche dall 'au
mento della pubblicità che è 
stato del ,p % edegliintroiti da 
conte nut i a pagamento 
(+2,8%). Il trend non è però 
confermato per i1z01?, i dati di
sponibili segnalano infatti una 
frenata.. Nei primi nove mesi 
Mediaset ha segnato una bat
tuta d'arresto de11'l,2% suirica
vi, }'eclitoria te levisiva del 

IL VOLUME D'AFFARI 
'Nel segmento della tv 
in chiaro Rai detiene una 
quola del 49,9% e Mediaset 
del 32.8%. Nella pay tv domina 
Skycon una quota del 77.1% 

POLIGRAfIClEDITORIAlE. +11,55% 

Terzo giorno di rally in Borsa 
Banca Filmat: target a 69 centesimi 

Ancora un giornata c,ti forti 
acquisti SlÙ titolo Poligrafi

ci Editoriale a Piazza Affari. Il ti
tolo ha chiuso Con un balzo del-
1'11.55% nonostante il divieto in 
vigore da ieri dell'immissione di 
ordini senza limiti di prezzo. TI 
titolo ha chiuso a 2S centesimi 
dopo aver toccato un massimo a 
2S,S centesimi: le azioni dell a so
cietà hanno toccato livelli che 
non si vedevano dalzOlS: soltan
to nella mattinata sono passati di 
mano di oltre 3,7 milioni di pezzi 
contro la media giornallera del
l'ultimo mese di poco più di 334 
mila azioni. 

Ie ri è stata la terza giornata 
consecutiva di vistosi rialzi: ti far 
impeonarel'andamentopotreb-. 
be aver contribuito l'avvio della 
copertura da parte di Banca Fin
nat con un prezzo obiettivo fis
sato a 69 centesimi: gli analisti 

sono infatti convinti che il titolo 
si. ampiamente sottovalutato. 

Da iniz.ioanno le azioni hanno 
segnato un rialzo di oltre il 46 
per cento per. una capitalizza-o 
zione della società pari a 37 mi
lionidi euro. 

R,FI. 
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gruppo Cairo c:ommunication 
deb,S%. Anche laRainei primi 
sei mesi rallenta eon un -4.8%. 
Scgno+,conunincrementode1 
2,4%, solo perSkynel trimestre 
che va da luglio a settembre e 
che è il primo dell'esercizio 
che chiude a giugno. 

minor peso dei contenuti a pa- I 
gamento sul totale dei ricavi ~~~~~=.:..:=-__ ---, 
che per l'aggregato dci primi 
cinque player deila Penisola 
(Mediaset, Rai, Sky, Discovery 
e La7) è pari al 3',5%, mentre in 
Europa supera il 45%. 

Complessivamente il setto
retveradio (datÌ20l6) rappre
senta lo 0,5% del Pii in Italia: la 
tv in chiaro muove un giro 
d'affari dell'ordine di5 miliar
di,lapaytvsi fermaa3.4miliar
di. NeU'ambito dei primi cin
que gruppi l'0ccupazione, in 
. umeo to dello 0,7% oe12016, si 
attesta a 22.220 addetti . Negli 
ultimi cinque anni però solo 
Sky ha aumentato l'organico 
del 13,9%, mClltre Mediaset ba 
ridotto la forza lavoro deI9,5% 
e laRaideU'1,1%. 

La configurazione del mer
cato in Italia èconnotata da una 
forteconcentrazione,coni pri
mi tre operatori -Mediaset, Rai 
e Sky - che controUano quasi il 
90% dei ricavi televisiv~nazio
nall. Nel segmento della IV in 
chiaro Ral, in termini di ric~vi 
2016, detiene una quota del 
49,9% e Mediaset del 32,8%. 
Nel segmento d.U. pay tv do
mina Sky con \.lOa quota del 
77,1%, meotr~aset con 
Premium è·aI2o,6%. 

llinercatotelevisivoitaliano l 

si distingue dagli altri mercati 
europei però soprattutto pcr il 

CARREFOUR: +0,10% 

I margini reddituali dellea
der deUa pay-IV Sky- operativo 
lordo dell'S,3% e netto de12,4% 
- sono però inferiorì a queUi 
deU'unico emittente che bene
ficia del canone. La Rai infatti 
nelz0l6 ha riportato un margi
ne operativo lordo del 21,7% e 
netto de13,8%, più alto di quello 
della tedesca ARD (2.3%) e di 
France Télévisions (0,3%), 
mentre invece la redditività 
operativa netta è negativa per 
laBbc eIa spagnola Rtve (-0,4% 
per entrambe). 

Mediaset ha il margine lordo 
più alto del settore col 35,S%, 
ma netto solo del 2,3%, in calo 

Altri 1.200 tagli in Belgio 
dopo quelli annunciati in Francia 
• 

C arrefour va avanti nella 
politica di tagli. li gruppo 

francese martedl scorso aveva. 
annunciato un programma che 
prevede 2.400 uscite volonta
rie in Francia mentre ieri ha co
municato che taglierà oltre 
l. ZOO posti di lavoro in Belgio. 
L'anuncio. fatto dalla miale 
belga del colosso francese del-
la grande d.istribuzione, rien-

riducendo i costi per finan 
ziare il nuovo piano di inve
stimenti «Carrefour 2022». Il 
gruppo negli ul timi 12 mesi 
ha offer to .ai soci un tota l re
tum negat ivo dell4.s" " con 
una capitalizzazione scesa a 
15 miliardi. 

tra in un più ampio piano di Andamento del titolo a Pa rigi 
rlorganizzaziooe del gruppo a 20 
livello mondiale. Queste misu-
re «sono indispensabili per ri
durre i costi e investire nei set- 19 
tori che potranno crea're valo-
re in futl.lto» . ha indicato Car- 18 
refol.lt Belgique in un. nota. 

Il gruppo tenta di reagire 
17 

alla crescente competizione 
de ll'e-commerce, con Ama-
zon che accelera gli investi- ~16,-________ _ 

menti nel settore alimentare 25/10/2017 25/01/2018 
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9,5 miUardl 
I ricavi cumulati 
Dei primi cinque gruppi 
televisivi italiani 

300 milioni 
Il contributo aggiuntivo 
Attri buito al canone in bolletta 
peri ncavi della Rai nel2016 

31,5% 
Laquotapay 
Il mercato televisivo italiano 
si distingue dagli altri 
mercati europei però 
soprattutto per il minor peso 
del contenuti a pagamento 
su l totale dei ricavi , che in 
Europa supera il 45% 

POSTE lTAUANE: +0,08% 

TI tasso d'investimento in 
immobilizzazioni mater"iaH è 
stato medjamentc pari al 7.5% 
nel ZOIZ-2016 per Sky, al 3,3% 
per Medi"set, al Z,9% per la Rai 
e.ll 'l,3% peI'L·7· 

A.OI. 
IIlR!PROftt.tJION(RI!.(JIVA f~ 

Il consiglio ha deciso l'adesione 
all'aumento di capitale di Anima 

........................................................................................ , ... .. ........................................ ~ 

P oste ltaliane aderirà all'au
mento di capitale sociale a 

pagamento di AnimaHolding. 
Lasociet~ ha varato un aumen
to per un importo fino a un 
massimo di 300 mmani. Poste 
[taliane, cbe detiene una par
tecipazione in Anjma pari a 
circa Il 10,04%, procederà a 
sottoscrivere le azioni di nuO
va emissione di Anima per la 
quota cU sua spettanza. 

Nel frattempo lasocietà gui
data da Motteo DcI Fa.nte ha 
avvial'iterperil passaggio del
la monetica e dei servizj di pa
gamento· in PosteMobile, 
1'0peratoremobUevirtuaiedel 
gruppo. n cda ha approvato lo 
svincolo dal patrimonio Ban
coPosta di beni e rapporti giu
ridici in parre destinati a con
fluire in un 'patrin'lOnio riser
vato alla monetica e al servizi 

di pagamento c.he si intende 
costituire nell'ambito della 
controllata PostcMobile. Per 
procedere a questa opera~io
ne verrà presentata un' istanza 
alla Banca d'Italia. L'operazio
ne verrà portata all'approva
zionedell'assemblea. 

Andamento del tItolo a Milano 
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